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Il Centro Arti Visive di Pesaro  inaugura sabato 24 marzo alle ore 19,00 
“Come in terra così in cielo”, un progetto realizzato dall’artista Alfredo Pirri 
(Cosenza, 1957) per lo spazio espositivo della Pescheria . Pirri ha suddiviso 
la mostra in due momenti separati:per lo spazio dell’ex chiesa del Suffragio 
ha creato un suggestivo ambiente tutto giocato sulla gradazione della luce, 
ispirandosi all’antica natura religiosa dello spazio. Un pavimento di specchio 
riflette l’intero ambiente, creando un suggestivo gioco di rifrazioni e 
sdoppiamenti, mentre alle pareti l’artista ha posizionato alcuni grandi 
acquarelli realizzati per l’occasione.  

Nello spazio del Loggiato Pirri ha creato le “Stanze della memoria”, un 
percorso espositivo che ripercorre la genesi delle tre mostre personali che 
l’artista ritiene più significative della sua ricerca recente: La stanza di Penna, 
presentata al Palazzo delle Papesse di Siena nel 1999, Parole Parigi 
presentata alla Maison de la Photografie di Parigi nel 2006 e Dove come 
quando perché, realizzata per la sala rianimazione dell’Ospedale Santo 
Spirito di Roma nel 2006. Il percorso si conclude con una serie di opere 
preparatorie della personale alla Pescheria. 

Il catalogo, edito da Hopefulmonster, contiene un testo di Ludovico Pratesi e 
un’intervista con l’artista.  

Alfredo Pirri (Cosenza, 1957) è considerato uno degli artisti italiani più interessanti delle 
ultime generazioni. Ha partecipato alla Biennale di Venezia nel 1988 e nel 1993, alla 
Biennale dell’Avana (Cuba) nel 2001, alla Quadriennale nel 1996. Ha esposto in diversi 
musei in Italia e all’estero, come il palazzo delle Papesse a Siena, il palazzo Fabbroni a 
Pistoia, la Fondazione Pistoletto e il Museo d’Arte Contemporanea di Cracovia.  

Orario mostra: 17,30/19,30 – chiuso lunedì 
Informazioni Centro Arti Visive: 0721 387651 – 0721 387653 
Ufficio stampa: Roberta Ridolfi cell. 347 268 5139 
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